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BANDO DI GARA NEI (SETTORI SPECIALI)  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

FORNITURA TRAMITE LEASING FINANZIARIO CON PATTO DI RISCATTO FINALE DI UN 

VEICOLO SPECIALE E UNA MACCHINA OPERATRICE, DA IMPIEGARE PER LA GESTIONE 

E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI – CENTRO URBANO COMUNE DI PROCIDA.  

Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi art. 122 CAPO I (settori speciali) D.lgs. n. 50/2016, 
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione 
secondo il Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016. 

CIG: 8521452CA3 
 

Termine   per   il   ricevimento   delle   richieste   di chiarimenti 
 

25/02/2021 

Termine per il ricevimento delle offerte 03/03/2021 
Data espletamento prima seduta pubblica 10/03/2021 

 

 

**************** 

Art. 1. - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Il presente appalto è indetto dalla Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l., con sede in Procida alla via 
della Libertà n.12 CAP 80079 - Tel. 0818969730 Fax 0818967231, posta elettronica info@sap-
srl.com – PEC: sap-srl@pec.it. 
 
Art. 2. - OGGETTO: 
Fornitura di: 

 N°1 Veicolo speciale con piattaforma di elevazione; 
 N°1 Macchina operatrice con gru e cassone ribaltabile; 
 N°2 sistemi di localizzazione GPS 

Inoltre dovranno essere assicurati i servizi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Capitolato prestazionale. 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
o 34142100-5 = Autoveicoli con piattaforma ad elevazione; 

o  34134200-7 = Autocarri a cassone ribaltabile; 

o 42414410-5 = Gru per autocarri; 

o 32531000-4 = Apparecchiature per comunicazioni via satellite. 
 

Codice NUTS: ITF33 
 
Art. 3. - IMPORTOA BASE D'APPALTO: 
L'importo della fornitura, è stimato in € 149.000,00 oltre IVA come per legge. 

 

Per un importo STIMATO complessivo posto base di gara pari a: € 149.000,00 
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Art. 3 bis -PRESCRIZIONI TECNICHE 
Secondo quanto previsto dall’allegato CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE, prescrizioni 
indispensabili e inderogabili, motivo di esclusione dalla presente gara; 

 
Art. 4. – PARTECIPAZIONE 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le 
offerte presentate attraverso la piattaforma telematica: ASMEL denominata “TUTTOGARE” 
al link: https:// piattaforma.asmel.eu/ID461. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma 
cartacea o a mezzo Pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. 

 
Per partecipare occorre superare N. 2 STEP: 

1. PRIMO STEP – Prescrizione alla Piattaforma 
 Cliccare sul link della gara e successivamente su “registrati per partecipare” (questa fase 
preliminare non dovrà essere effettuata dai soggetti già iscritti i quali potranno passare direttamente 
al secondo step); 
 Effettuare la preiscrizione compilando i campi richiesti. Al termine della procedura, dopo 
aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare 
l’iscrizione; sarà pertanto inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC 
indicata in fase di registrazione; 

 Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, valido per le successive 48 ore, da cliccare o 
incollare nella barra del proprio browser. Premendo “invio” verrà restituito il messaggio di 
“CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO”. 

 

2.  SECONDO STEP – Invio 
 Effettuata la registrazione l’operatore economico dovrà accedere nuovamente alla 
sezione relativa alla gara in oggetto e seguire le indicazioni presenti sulla piattaforma per 
poter partecipare. Il concorrente dovrà compilare tutti i campi richiesti ed allegare la 
documentazione prevista al successivo capoverso. Al momento della trasmissione della 
documentazione il sistema inoltrerà in automatico all’operatore economico una conferma 
di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa. Tale 
comunicazione informa dell’avvenuto invio. 
 

Art.5 - FORMULAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA-MODALITÀ DI 
AGGIUDICAZIONE (caratteristiche indispensabili per accesso alla procedura di gara). 
L’offerta per la fornitura in oggetto dovrà essere espressa compilando l’apposito “modulo di offerta” 
(allegato D) mantenendo come dotazione minima i requisiti indicati agli artt. 3 e 4 e comprensiva 
degli oneri di cui agli artt. 8,9,10 del Capitolato Tecnico Prestazionale. 
 
 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.lgs. n. 50/2016. Oltre all’aspetto economico, verranno valutati anche gli aspetti tecnici ed i tempi 
di consegna. L’offerta dovrà essere elaborata e presentata nell’osservanza di quanto prescritto nel 
presente capitolato ed elenco prezzi allegato. punteggio max (100). 
 
5.1 CARATTERISTICHE TECNICHE (Punti massimi 50) 

 Autocarro con piattaforma di elevazione: 
1. DIMENSIONI (larghezza): < 1,83 mt punti 10; = 1,83 mt punti 6; > 1,85 mt punti 0; 
2. STABILIZZAZIONE: in sagoma punti 20; fuori sagoma punti 0; 
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 Autocarro con gru e cassone ribaltabile: 

1. DIMENSIONI (larghezza): < 1,80 mt punti 10; = 1,80 mt punti 6; > 1,85 mt punti 0; 
2. PORTATA Max/sbraccio massimo (8m), < 450kg punti 0; = 450kg punti 6; > 450kg punti 10; 

 
5.2 DISTANZA CENTRO DI ASSISTENZA ALLESTIMENTO (Punti massimi 10)  
Verranno attribuiti i seguenti punteggi relativamente alla distanza del centro di assistenza: 

Distanza del centro di assistenza dalla sede S.A.P. s.r.l. (misurata con raggio di circonferenza),    

 Punti 10 inferiore o uguale a 90 km; 

 Punti 6 distanza da 90 a 150 km; 

 Punti 3 distanze superiori a 150 km 

 
5.3 TEMPI DI CONSEGNA (Punti massimi 10) 
Verranno attribuiti punti 10 per tempi di consegna minimi offerti; punti 3 per tempi di consegna 
massimi offerti; per durate intermedie si interpola linearmente. Non sono ammesse offerte con date 
di consegna superiori a 100 giorni. 
La definizione di punteggio sarà determinata con arrotondamento all’unità superiore in caso di 
prima cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 5 e conseguente arrotondamento all’unità inferiore 
in caso di prima cifra dopo la virgola minore di 5. 
Le condizioni richieste dovranno essere documentate dalla casa costruttrice. 
 
5.4 OFFERTA ECONOMICA (Punti massimi 30) 

Il prezzo della fornitura dovrà essere espresso in euro riferito ad ogni prezzo elencato ne nuove di 
fabbrica complete delle caratteristiche richieste. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto (€ 140.000,00 + iva); 
Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di punti 
30. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la 
seguente formula: 

p= pm x Pmin/P 
 

Dove p= punteggi da attribuire all’offerta presa in considerazione pm= punteggio massimo 
attribuito (30) 
Pmin= prezzo minore offerto 
P= prezzo dell’offerta presa in considerazione 
La definizione di punteggio sarà determinata con arrotondamento all’unità superiore in caso di 
prima cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 5 e conseguente arrotondamento all’unita inferiore 
in caso di prima cifra dopo la virgola minore di 5. 

L’offerta economica dovrà essere corredata anche di una o più proposte per il finanziamento in leasing 
dei mezzi offerti della durata di 72 mesi (anni 6), anticipo 0% e riscatto 1%.”. 
 

ART. 6. - PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: 
Tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale, nessun anticipo. 
 

 



Asmecomm 
Stazione unica appaltante 

Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l. 
Via della Libertà n.12 CAP 80079 - Tel. 0818969730 Fax 0818967231 

Posta elettronica info@sap-srl.com – PEC: sap-srl@pec.it 
 

 

  

4 

RT. 7. - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI 
Tutta la documentazione di gara è pubblicata, sulla piattaforma telematica all’indirizzo 
https://piattaforma.asmel.eu , sul sito istituzionale http://www.sap-srl.it/; ed è visionabile anche 
presso la sede Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l., con sede in Procida alla via della Libertà n.12 
CAP 80079, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00. 
Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti, attraverso la piattaforma 
telematica, in merito alla documentazione di gara, ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO ed in 
lingua italiana, all’attenzione del RUP designato, esclusivamente come segue: 

- In lingua italiana 
- Per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona) 
- Indicare nell’oggetto la dicitura “quesito”, l’intestazione della procedura, e l’argomento 

oggetto di quesito. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro 6 gg. dalla data ultima di presentazione 
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 
Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali 
di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 
50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima in piattaforma telematica Asmel. 
 
TERMINE PERENTORIO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
Tutta la documentazione inerente la partecipazione alla gara deve essere presentata esclusivamente 
sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://piattafonua.asmel.eu, entro le ore 18,00 del giorno 
03/03/2021. 
Si fa presente che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è perentorio. Eventuali offerte 
pervenute oltre il termine indicato saranno dichiarate non ammissibili e la Stazione Appaltante ne 
dichiarerà l’esclusione. 
L’invio telematico dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il temine fissato 
non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni nell’indicazione dei prezzi offerti, se 
non espressamente confermate e sottoscritte. 

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 
Fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. 

MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
La gara sarà esperita, presso la sede Societaria in Procida alla via della Libertà n.12 CAP 80079, 
aperta al pubblico, il giorno 10/03/2021, alle ore 11,00. La data di prosecuzione delle eventuali 
sedute successive alla prima sarà fissata dal Presidente di gara e pubblicata di volta in volta sulla 
piattaforma telematica all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu;                                                                                    
Si procederà all’appalto della fornitura di che trattasi anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida ovvero punteggio minimo “caratteristiche tecniche” non inferiore a 42 punti. 

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Possono presenziare alla celebrazione della gara e chiedere di effettuare eventuali osservazioni 
soltanto i legali rappresentanti delle ditte partecipanti, i relativi procuratori muniti di apposita 
procura ovvero soggetti muniti di apposita delega rilasciata dai legali rappresentanti delle ditte 
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partecipanti o dai relativi procuratori. 

ALTRE INFORMAZIONI CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 
a) La Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l.si riserva il diritto di annullare la procedura, di 

rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere ad aggiudicazione alcuna, in qualsiasi 
momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

b) La Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l. si riserva di acquisire sia preventivamente alla 
stipulazione del contratto, le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 
252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/98, che in capo ai 
soggetti interessati emergono elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa, Società 
Acqua Procida S.A.P. s.r.l. procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario. 

c) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Società 
Acqua Procida S.A.P. s.r.l. recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la 
concessione o l’autorizzazione, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall’art. 11 comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. 

d) E facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale 
sia ne confronti di alcuni che di tutti i concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. Detta 
verifica sarà comunque fatta nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria. 

e) Ai sensi del combinato di cui all’art.81, comma 2, e 216 comma 13 del D. Lgs 50/2016, la 
stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso 
l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. 

f) È previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta e 
resa ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione L. 190/2012, come da modello Allegato 
B; 

g) L’aggiudicatario, entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla 
stazione appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana (art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016); 

ART. 8. - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

1) IL PROCEDIMENTO SI SVOLGE CON MODALITÀ TELEMATICA E, PERTANTO, 
VERRANNO AMMESSE SOLO LE OFFERTE PRESENTATE ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA TELEMATICA: ASMEL DENOMINATA “TUTTOGARE” AL LINK: 
HTTPS:// PIATTAFORMA.ASMEL.EU, MEDIANTE IL QUALE SARANNO GESTITE LE 
FASI DELLA PROCEDURA RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE, PRESENTAZIONE, 
ANALISI, VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE, NONCHÉ LE 
COMUNICAZIONI E GLI SCAMBI DI INFORMAZIONI. LE MODALITÀ TECNICHE 
PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA SONO CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO E 
NELL' ALLEGATO “DISCIPLINARE DI GARA”, OVE SONO DESCRITTE LE 
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PIATTAFORMA TELEMATICA, LA 
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA E LA FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
DA UTILIZZARE PER LA PROCEDURA; 

2) Si provvederà all’esclusione dei concorrenti che non abbiano adempiuto le prescrizioni 
previste dallo stesso codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia di appalti pubblici, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell‘offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero 
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed in particolare; 

3) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni 
di cui all’art.80 del “D. Lgs 50/2016”; 
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4) Non sono ammessi a partecipare i soggetti che si avvalgono di piani individuali di 
emersione non conclusi entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta (ex art. 1 bis, 
comma 14, L. n.383/01 introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L. n.210/02, convertito L. 
n.266/02); 

5) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di 
esclusione ai sensi del decreto legislativo 198/2006 e dalla legge n. 189/2002 (disciplina 
dell’immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero), compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art.14 del D. Lgs n.81/2008 e ss.nini.ii. 

6) l’offerta è composta da tutta la documentazione, caricata sulla piattaforma; 
7) l’offerta tecnica, caricata sulla piattaforma, come prescritto di seguito, al fine di individuare 

gli elementi di valutazione come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale; le proposte 
devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non 
possono comportare aumento di spesa; 

8) offerta economica, caricata sulla piattaforma, nella sezione documentazione di gara – 
ulteriore mediante ribassi con le modalità di cui al succitato Capitolato e dovrà tener conto 
degli oneri di cui agli artt. 8,9 e 10 del Capitolato speciale; 

9) Aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, solo se ritenuta valida, 
ovvero punteggio minimo “caratteristiche tecniche” non inferiore a 42 punti; 

10) Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono 
dichiarare l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di 
partecipazione se orizzontali, e i Servizi Tecnici che ciascuno intende assumere se verticali 
(art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010); 

11) I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi 
tecnici in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni 
possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48 D. Lgs. n. 50 del 2016); 

12) Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica 
e/o del numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 

13) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione e per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso 
libero all’indirizzo internet http://piattaforma.asmel.eu/gare, oppure Indirizzo internet: 
Indirizzo generale della stazione appaltante www.sap-srl.com; 

14) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente; 
15) il disciplinare di gara annesso ed il capitolato tecnico prestazionale costituiscono a tutti gli 

effetti parte integrante del bando. 
 

ART. 9. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
9.1 Sono ammessi alla partecipazione della procedura di affidamento oggetto del presente 

bando i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016. Si richiamano gli artt. 47,48, 80 e 83 
del decreto cit.  
Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti i soggetti dell’associazione prima della 
presentazione dell’offerta devono aver conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato 
capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
È consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti 
e di consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., anche se non ancora costituite. In tale 
caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o 
il consorzio. La dichiarazione da produrre per la partecipazione alla gara, deve contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una 
di esse, qualificata come capogruppo (precisandone il nominativo), la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
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È vietata l’associazione in partecipazione. È, altresì, vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 
o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. I concorrenti che 
partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno indicare le parti dell'appalto che 
saranno eseguite da ogni impresa del raggruppamento a pena di esclusione. 
 

9.2 Requisiti di capacità giuridica:  
Alla gara di cui trattasi possono, oltre alle ditte/ società, espressamente invitate, possono 
partecipare i soggetti iscritti alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
per attività oggetto del presente appalto, in assenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 
80 D. Lgs. 50/2016, da attestare mediante dichiarazione di autocertificazione resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000. 2 Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione 
Europea che esercitano la menzionata attività, i quali devono presentare una certificazione 
rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare 
la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore. 
 

9.3 Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016): 
La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico deve essere provata 
mediante le seguenti referenze (ALLEGATO XVII parte I) comma 4 del D..Lgs 50/2016);  

1. Almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs. N.385/1993 (non è ammessa autocertificazione) o 
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionale; 

2. Conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari di un fatturato globale annuo pari a 
due volte l’importo a base d’appalto. 
 

9.4 CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ (art. 87 del D. Lgs 50/2016): 
Certificazione sistema gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per la 
fornitura oggetto dell’appalto. In caso di associazione temporanea i requisiti di cui ai punti 
precedenti devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

 
 
ART. 10. – AGGIUDICAZIONE: 

 Risulterà aggiudicataria l'impresa che nella somma dei punti attribuiti abbia conseguito il 
punteggio più alto, dopo la valutazione sia dell'offerta tecnica che non può essere inferiore 
a 42 punti che di quella economica. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel 
caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una solo offerta valida se rispettante i requisiti 
tecnici inderogabili ovvero punteggio minimo “caratteristiche tecniche” non inferiore a 
42 punti. Nel caso che siano state ammesse o restino in gara solo due offerte e queste 
risultino uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà 
alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del rapporto per grave 
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inadempimento dell’appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti partecipanti alla gara, risultanti dalla graduatoria finale.  
 

ART. 11. – PROCEDURE DI RICORSO 
 

Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania sede di Napoli.  
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile Unico del 

Procedimento. 
13.2 Presentazione di ricorsi:  

a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla 
partecipazione; 

b) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) Entro 30 giorni della conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 
ART. 12. – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 Legge 13.08.2010 n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore dovrà utilizzare per tutte le operazioni relative all’appalto uno o più conti 
correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A., ai sensi dell’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. Entro dieci giorni 
dall’accensione  , l’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché, entro lo stesso termine, le generalità 
e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. L’aggiudicatario dovrà 
avvalersi di tale/i c/c per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti 
destinati a dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche da effettuarsi tramite conto 
corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione dei servizi in oggetto. Il mancato rispetto di tali obblighi configurerà a carico 
dell’aggiudicatario inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione del rapporto 
contrattuale eventualmente instaurato oltre che l’irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dall’art. 6, commi 1, 2 e 4, della citata L. 13 agosto 2010 n. 136. 

 
 Trattamento Dati Personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dal GDPR in vigore da 25 maggio 2018 s’informa 
che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto 
e per la eventuale stipulazione del contratto. Gli stessi saranno oggetto di trattamenti 
informatici o manuali presso le sedi societarie e non saranno comunicati ad altri soggetti né 
utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o da rapporti contrattuali. 
Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dalla normativa 
vigente è la Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l.  

 
 Il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonella Melito 

 
Tutte le spese di contratto, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’impresa 
appaltatrice. 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoposto a registrazione in caso d’uso 
e comunque a carico dell’appaltatore. 
Le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, e firmata dal titolare o dal 
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rappresentante legale della ditta/società/cooperativa, redatte in lingua italiana o corredate da 
traduzioni giurate. Possono essere inserite in un unico foglio anche più dichiarazioni previste 
nel presente bando. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Società Acqua Procida s.r.l. Via Libertà 
n.12 Procida (NA) tel. 0818969730, fax 0818967231 e-Mail: info@sap-srl.com 
Gli atti di gara sono pubblicati oltre che in piattaforma anche sul sito web www.sap-srl.com 
e consultabili presso gli uffici societari con sede in Via Libertà n.12 Procida.  

 
 

Procida, 18 Gennaio 2021 
  

Firmato: 
Il responsabile del procedimento 

Ing. Antonella Melito 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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